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Questo libro-intervista a Damiano Tommasi 
nasce in memoria di Valter Cococcia, un 
ragazzo non vedente prematuramente 
scomparso nel 1998, che per tanti anni è 
andato all’Olimpico in occasione di Roma-
Juventus insieme al suo gruppo di amici – 
alcuni romanisti, altri juventini – i quali a 
turno si divertivano a raccontargli ciò che 
stava accadendo in campo, facendogli così 
vivere le emozioni della partita tramite i loro 
occhi e la loro radiocronaca, naturalmente 
condita dal sano sfottò di ogni tifoso (Valter 
era di fede bianconera, e questo rendeva 
ancor più particolare il tutto). 
La sua ultima Roma-Juventus, prima di 
cedere ad un male rarissimo ed implacabile, 
fu la prima giocata in giallorosso da Damiano 
Tommasi, il 26 ottobre del 1996, e da questo 
involontario incrocio di vite è nata l’idea di raccontare in un libro tanto la storia di Valter quanto 
quella di Damiano, con particolare riferimento ai 10 anni trascorsi da quest’ultimo in maglia 
giallorossa, rivissuti tramite una lunga intervista realizzata appositamente per questa 
pubblicazione, ed affrontata da Damiano con le consuete doti di serietà e simpatia. 
Naturalmente, data la particolarità del personaggio, non si tratta semplicemente di un libro su un 
giocatore della Roma: la chiacchierata spazia infatti su un ampissimo ventaglio di argomenti, 
partendo da quelli più legati alla sua storia di calciatore, per allargarsi a tematiche di solidarietà e 
varia umanità, ai valori dell’educazione alla pace ed al rispetto della differenza, alle questioni del 
doping, del business e di altre piaghe del mondo dello sport, alle problematiche della società ed in 
particolare del mondo giovanile, a cui è nello specifico rivolto il libro, nella speranza di costituire 
un materiale utile per riflessioni, approfondimenti e dibattiti. 
Questo lavoro è stato realizzato a titolo gratuito da tutti coloro che hanno contribuito a realizzarlo, 
e stampato grazie all’intervento di uno sponsor e di una casa editrice particolarmente interessati a 
tematiche sociali: grazie a questo, i proventi delle vendite del libro saranno interamente destinati 
all’associazione intitolata a Valter, che organizza iniziative legate in particolare alla promozione 
dei giovani musicisti (Valter era un eccezionale pianista, diplomato al Conservatorio "S. Cecilia" di 
Roma), premiando ogni anno il più giovane diplomato col massimo dei voti nei conservatori di 
tutta Italia, ed invitandolo a tenere un concerto pubblico a Roma nel mese di maggio. 
La lettura di questa intervista a Damiano è estremamente piacevole e ricca di aneddoti, divertenti 
da scoprire ed interessanti da percorrere, sia per tutti coloro che lo hanno visto giocare e vincere lo 
scudetto con la maglia della Roma, sia per chiunque abbia a cuore un certo modo di vivere il 
calcio, lo sport, ed in generale il proprio ruolo nella società civile e nei rapporti con gli altri. 
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